
COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

O R I G I N A L E

SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

del

 1182

31/12/2013

del registro generale

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
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Pinna SilviaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Giampaolo FlorisRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Culturale

- Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

• la L.R. 25/06/1984 n. 31 nel disciplinare il diritto allo studio e le relative competenze delegate, stabilisce 
che nel settore della scuola dell’obbligo è attuato il servizio di trasporto degli alunni; 

•  il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e agevola l’accesso alla scuola di 
competenza, con priorità per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di 
ordine oggettivo; 

• con Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 26/06/2013, sono stati forniti gli indirizzi per 
l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2013/2014 – 
2014/2015; 

• l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie funzioni inerenti all’assistenza scolastica e al 
fine di rendere quanto più fruibile il diritto allo studio, si è sempre prefissa di assicurare  adeguati 
servizi  in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’ Infanzia,  Primaria e Secondaria di primo 
grado, site nel territorio comunale e a tal fine ha deciso di inserire, a sicurezza dei minori, onde evitare 
problemi di bullismo ed altro, la figura dell’accompagnatore nel servizio di trasporto scolastico; 

• con Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 18/11/2013 sono stati forniti gli indirizzi per la 
predisposizione degli atti necessari per l’inserimento della figura dell’accompagnatore nel servizio di 
trasporto scolastico; 

RILEVATO CHE  in data 24/03/2014 scadrà lo stesso servizio, affidato in appalto ad Impresa operante nel 
settore del trasporto scolastico sino alla suddetta data; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 29/10/2013, con cui  è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati; 

EVIDENZIATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come di recente modificata dal 
decreto legge 06/07/ 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/ 2012, n. 135, nell’ottica di 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e 
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 
amministrativa; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 
regionali di committenza per il servizio che si intende appaltare, né risultano nel mercato elettronico offerte per 
il servizio stesso e che pertanto l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione del 
servizio medesimo; 

RILEVATO che, in considerazione della scadenza del contratto di cui sopra, vi è la necessità di provvedere 
all’affidamento  in appalto dello stesso per n. 1(uno) anno,  dal 25/03/2014 al 24/03/2015 (anni scolastici 
2013/2014 – 2014/2015); 

RITENUTO opportuno, a tal fine: 

• procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante l’indizione di una gara pubblica da esperire 
mediante procedura aperta e di aggiudicare lo stesso secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

• approvare conseguentemente tutti gli atti di gara,  allegati alla presente determinazione per farne 
integrante e sostanziale;  

VISTI: 



• l’art. 192, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposito provvedimento a contrattare indicante: 

a) il fine perseguito con il contratto; 
b) l’oggetto del contratto stesso, nonché la sua forma e le clausole considerate essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente previste dalla normativa vigente; 

• l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, conformemente ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali  e i criteri di selezione;  

• l’art. 15 della L.R n. 5/2007, che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e 
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione; 

PRECISATO quindi, in ottemperanza alle predette disposizioni, che: 

• oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di trasporto scolastica a Ditta specializzata nel settore  per 
n. 1 (anno ), con decorrenza  dal  25/03/2013; 

• le finalità del contratto sono riconducibili all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, 
concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e agevolare l’accesso alla scuola di competenza, con 
priorità per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presente difficoltà di ordine oggettivo; 

• le clausole essenziali del contratto sono indicate nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

• il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del 
Servizio e rogazione del Segretario Comunale, con spese interamente  a carico della Ditta appaltatrice; 

• si ritiene di individuare, per la scelta del contraente,  la procedura aperta, con riferimento analogico all’art. 
55 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si 
ritiene più opportuno cercare di ottenere, oltre a un buon risparmio in termini economici, anche buoni livelli 
tecnico – qualitativi del servizio, applicando la normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
DATO ATTO che: 

• in virtù  di quanto stabilito nella predetta deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 26/06/2013 
relativa all’affidamento in appalto del servizio trasporto ad una ditta specializzata nel settore del 
trasporto con conducente e accompagnatore periodo 25/03/2014 - 24/03/2015 (anni scolastici  
2013/2014 – 2014/2015); 

• dovendo procedere all’espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto si è 
proceduto alla determinazione del costo del servizio medesimo per tutto il periodo che è pari a €. 
52.358,58 oltre l’Iva al  10%, - importo previsto a base d’asta, per ciascun giorno effettivo 
dell’espletamento del servizio pari ad €. 231,68 (oltre Iva al 10%),  nonché alla redazione del relativo 
capitolato speciale d’appalto, tenendo conto di tutte le esigenze di funzionalità del servizio stesso e 
della disciplina in materia di trasporto scolastico; 

 
RITENUTO di dover impegnare, per il servizio in oggetto,  la somma di  € 52.358,58, più l’I.V.A. al 10%, per 
un importo complessivo di € 57.594,44  I.V.A. inclusa, dando atto che la somma verrà impegnata formalmente 
con l’atto di aggiudicazione definitiva; 
 
VISTI  gli atti di gara: il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara e i relativi 
allegati, tutti predisposti per l’affidamento, ad una Ditta specializzata nel settore del servizio di cui trattasi; 

CONSIDERATO  che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover  procedere al calcolo delle spese per  
la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la 
cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture 
e servizi appaltati, pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a €. 0 (zero) in base a quanto 
previsto dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86, comma 3 – bis del D.Lgs. n. 
163/2006; 

CONSIDERATO che l’importo a base di gara, pari a € 52.358,58 (I.V.A. esclusa), determina l’entità del 
contributo da versare all’ dell’Autorità per la  vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, che è 



pari a €. 30,00  per la stazione appaltante,  ed è  pari a €. 0 per gli operatori che intendono partecipare alla 
procedura di gara; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita con i fondi del bilancio comunale per €. 56.508,74 e con 
la contribuzione dell’utenza per €. 1.085,70; 

TENUTO CONTO che con determinazione n. 1157 del 24/12/2013 è stato richiesto l’accertamento della 
somma di €. 1.085,70 a valere sulla risorsa 361.2 “trasporto scolastico – f.di utenza bilancio 2013” in parte 
entrata e sul cap. 4539.1 “servizio trasporto scolastico  f.di utenza bilancio 2013” in parte spesa; 

RITENUTO, pertanto: 

• di adottare la presente determinazione a contrattare  procedendo all’affidamento del servizio in oggetto 
mediante procedura aperta, con aggiudicazione dell’appalto in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

•  di approvare gli atti succitati; 

• di procedere alla prenotazione della somma  di € 56.508,74 (comprensiva di I.V.A.) per il servizio in 
oggetto, con decorrenza presumibile dal 25 marzo  2014,  con imputazione  al bilancio pluriennale come 
di seguito dettagliato: 

� per € 39.944,14 ( 25 marzo /dicembre 2014) sull’intervento 1.04.05.03 cap. 4540.1 “Trasporto 
scolastico ” del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, annualità 2014, ove sussiste idoneo 
stanziamento e la necessaria disponibilità; 

� per € 16.564,60 (gennaio/marzo 2015) sull’intervento 1.04.05.03  cap. 4540.1 “Trasporto scolastico 
” del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, annualità 2015, ove sussiste idoneo 
stanziamento e la necessaria disponibilità 

• di procedere all’ impegno formale con il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come 
attribuiti dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture su richiesta delle 
stazioni appaltanti; 

ATTESO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell’Autorità per 
la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture l'Ufficio ha provveduto ottenendo l'attribuzione 
del C.I.G. numero: 554024961A; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

CONSIDERATO di  prevedere le seguenti forme di pubblicazione del bando: 

� all’albo pretorio on – line dell’Ente,  e sul sito web istituzionale (unitamente a tutta la documentazione 
di gara); 

� sul sito internet della Regione Sardegna, www.regionesardegna.it, sezione Servizi agli Enti Locali, 
Bandi e Gare d’appalto; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 27 del 08/11/2013 con il quale la responsabilità del Servizio  
Giuridico e Servizio al Cittadino  è stata attribuita al sig. Giampaolo Floris; 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e 
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs  18/08/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO, che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.maracalagonis.ca.it –  nella sezione “Bandi e Gare” e nel link “Amministrazione Trasparente” 
nella sezione  - Bandi e Gare  ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 
dopo il visto di copertura finanziaria; 

VISTE 



� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio Preventivo del Comune per l’esercizio 2013, nonché la Relazione 
Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2013; 

VISTI 

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- il D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii. ; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- la L.R. n. 5/2007; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il Bando di gara (Allegato 1), il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 2), il Disciplinare 
di gara (Allegato 3), e lo schema di Contratto (Allegato 4)  i quali formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

DI DARE ATTO che: 

� che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover  procedere al calcolo delle spese per  la sicurezza 
imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui 
esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, 
forniture e servizi appaltati, 

� i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, definiti in base a 
quanto previsto dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base all’art. 86, comma 3 – bis del 
D.Lgs. n. 163/2006, risultano pari ad € 0 (zero) per la mancanza di costi da interferenza, essendo la 
prestazione espletata al di fuori dei locali dell’amministrazione; 

DI INDIRE, per le ragioni indicate nella parte motiva, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico,  per il periodo 25/03/2014 – 24/03/2015 (anno scolastico 2013/2014 – 2014/2015) in favore  
degli studenti frequentanti le Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado site nel Comune 
di Maracalagonis, in esecuzione degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 70 del 
26/06/2013 e n. 127 del 18/11/2013,  da svolgersi nel rispetto del capitolato speciale d’appalto e disciplinare  di 
gara; 

DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno 
cercare di ottenere, oltre a un buon risparmio in termini economici, anche accettabili livelli tecnico – qualitativi 
del servizio, applicando la normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, all’art. 11 del D. Lgs.vo 12.04.2006, 
n. 163 e all’art. 15 della L.R. n. 5/2007,  trovano la loro estrinsecazione in narrativa e negli atti allegati alla 
presente determinazione; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita con i fondi del bilancio comunale per €. 56.508,74 e con 
la contribuzione dell’utenza per €. 1.085,70, per un totale di €. 57.594,44; 

TENUTO CONTO che con determinazione n. 1157 del 24/12/2013 è stato richiesto l’accertamento della 
somma di €. 1.085,70 a valere sulla risorsa 361.2 in parte entrata e sul cap. 4539.1 in parte spesa; 

 



DI PRENOTARE la spesa presunta di € 56.508,74 (comprensiva di I.V.A.) per il servizio in oggetto, per n. 1 
(uno) anno,  dal 25/03/2014 al 24/03/2015,  imputazione  al bilancio pluriennale come di seguito dettagliato: 

� per € 39.944,14 ( 25 marzo /dicembre 2014) sull’intervento 1.04.05.03 cap. 4540.1 “Trasporto 
scolastico ” del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, annualità 2014, ove sussiste idoneo 
stanziamento e la necessaria disponibilità; 

� per € 16.564,60 (gennaio/marzo 2015 –) sull’intervento 1.04.05.03  cap. 4540.1 “Trasporto scolastico 
” del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, annualità 2015, ove sussiste idoneo stanziamento 
e la necessaria disponibilità; 

DI DARE ATTO che si procederà a formalizzare l’impegno definitivo subito dopo l’atto di aggiudicazione del 
servizio in argomento; 

DI DARE ATTO che, il bando di gara e i suoi allegati saranno pubblicati: 

� sul sito istituzionale dell’Ente; 

� sul sito internet della Regione Sardegna, www.regionesardegna.it, sezione Servizi agli Enti Locali, 
Bandi e Gare d’appalto; 

DI DARE ATTO, che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.maracalagonis.ca.it –  nella sezione “Bandi e Gare” e nel link “Amministrazione Trasparente” 
nella sezione  - Bandi e Gare  ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 
dopo il visto di copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 
cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.  

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

L’Istruttore Amministrativo Contabile        Il Responsabile del Servizio  

    Silvia Pinna                          Giampaolo Floris 

       

Allegati: 

All. 1: Bando di gara; 

All.2:Capitolato speciale d’appalto; 

All.3:Disciplinare di gara. 

All. 4 Schema di Contratto 



 



Determina n. 1182 del 31/12/2013

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Esecutività con data convenzionale al 31/12/2013. Rag. Simonetta Massa.

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegno

 2014  4540  1  1182 PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO 
CON ACCOMPAGNATORE A 

FAVORE DEGLI ALUNNI  DELLA 
SCUOLA DELL'OBBLIGO E 

INFANZIA - PERIODO 
25/03/2014 - 24/03/2015. 

DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE

€ 39944,14SOGGETTI DIVERSI

 2015  4540  1  1182 PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO 
CON ACCOMPAGNATORE A 

FAVORE DEGLI ALUNNI  DELLA 
SCUOLA DELL'OBBLIGO E 

INFANZIA - PERIODO 
25/03/2014 - 24/03/2015. 

DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE

€ 16564,60SOGGETTI DIVERSI

rag. Ignazia Podda

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 31/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

________________________


